Commento tecnico - giovedì 29 marzo 24.00
Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3361 punti (+0.91%).
SX7E +0.43% a 125.69 punti
EUR/USD a 1.2325

Commento tecnico - mercoledì 28 marzo 18.30
Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3331 punti (+0.43%). Stasera l'Eurostoxx50 termina la seduta sul
massimo giornaliero e con un guadagno di 14 punti. Non é molto ma l'indice é riuscito a girare una
situazione di partenza negativa malgrado che stasera da Wall Street non venissero segnali
particolarmente positivi. L'indice é rimasto sotto il massimo di ieri e quindi in linea di massima la
situazione tecnica non cambia. Oggi però le borse europee hanno inaspettatamente mostrato forza e
forse il rimbalzo potrebbe far salire l'Eurostoxx50 ancora una ventina di punti prima che i ribassisti
ritentino un affondo.
L'indice delle banche SX7E (+0.47% a 125.15 punti) si é mosso nel plotone.
Il cambio EUR/USD cade a 1.2350 - questo aiuta sicuramente le borse europee. Il cambio perde il
0.4% - l'Eurostoxx50 guadagna il +0.4% - in USD il conto é in pari.

Commento tecnico - martedì 27 marzo 19.00
Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3317 punti (+1.17%). Dopo il rally ieri sera a Wall Street oggi
l'Eurostoxx50 ha avuto un'ovvia reazione positiva ed é rimbalzato. Non é però andato lontano. Ha
aperto in netto rialzo a 3330 punti e chiude stasera 13 punti più in basso. In verità la candela sul
grafico dovrebbe essere rossa e questo non é molto incoraggiante. Il ribasso di corto termine é
ancora dominante e a breve ci aspettiamo un'altra spinta di ribasso verso un nuovo minimo annuale.
È però probabile che nelle prossime due sedute ci sia un semplice consolidamento. Venerdì Santo e
Lunedì di Pasqua le borse europee sono chiuse - L'Eurostoxx50 non tratta. Gli investitori
preferiranno non prendere iniziative prima della lunga pausa pasquale.
L'indice delle banche europee SX7E (+0.68% a 124.56 punti) rimbalza debolmente - il settore
sottoperforma il mercato.
Il cambio EUR/USD scivola a 1.2410. La barriera psicologica a 1.25 fà effetto. il cambio non
sembra voler testare il massimo annuale a 1.2555 e rimane bloccato nel canale 1.22-1.25. Finora
non si intravvede un'uscita.

Commento tecnico - lunedì 26 marzo 19.00
Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3278 punti (-0.59%). Stamattina l'Eurostoxx50 é rimbalzato. Ha
aperto in positivo e fino alle 14.00 ha guadagnato ancora qualche punto. Dopo l'inizio delle
contrattazioni a Wall Street l'avventura é finita. L'Eurostoxx50 é precipitato fino a 3261 punti
(nuovo minimo annuale) e ha chiuso poco sopra con una perdita di 24 punti. Sul grafico appare
un'altra candela rossa a confermare il ribasso. Per il momento non abbiamo nulla di nuovo - l'indice
si sta dirigendo verso l'atteso minimo significativo a metà settimana. L'obiettivo a 3200 punti é
realista.
L'indice delle banche SX7E (-0.39% a 123.72 punti) si comporta relativamente bene - però scende...
Il cambio EUR/USD sale a 1.2440 e si prepara a ritestare gli 1.25+. I ribassisti sull'USD non sanno
più che pesci pigliare. La tendenza a medio termine é neutra e per ora una continuazione del rialzo
nel corso dell'anno é ancora più probabile che un'inversione di tendenza.

Commento tecnico - venerdì 23 marzo 24.00
Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3298 punti (-1.50%).
SX7E -1.00% a 124.20 punti
EUR/USD a 1.2350

Commento tecnico - giovedì 22 marzo 18.30
Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3348 punti (-1.55%). Ancora ieri abbiamo invitato alla pazienza
- avevamo l'impressione che si dovesse aspettare qualche giorno prima che l'Eurostoxx50 potesse
scendere. Invece oggi é andato tutto molto velocemente. L'Eurostoxx50 é sceso dall'inizio della
giornata fino alle 17.00. Ha toccato un minimo a 3320 punti ed é rimbalzato. Ora l'unica domanda
da porsi é se già nei prossimi giorni l'Eurostoxx50 cadrà su un nuovo minimo annuale. Un triplo
minimo é da escludere. A decidere sarà Wall Street. Riprendiamo il discorso domani mattina.
È ormai evidente che il settore bancario ha un problema - l'indice SX7E crolla del -2.27% a 125.46
punti - il supporto a 127.80 é stato rotto e superato al ribasso come se non esistesse. Ora si apre una
voragine.
EUR/USD a 1.2310

Commento tecnico - mercoledì 21 marzo 18.40
Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3401 punti (-0.32%). Oggi l'Eurostoxx50 ha perso una decina
di punti. In teoria ci aspettavano una seduta di pausa con l'indice fermo in attesa delle decisioni
della FED. In pratica ci sono state vendite sul settore bancario (SX7E -0.94% a 128.37 punti) e
questo ha inciso sulla performance dell'indice di riferimento europeo. Poco male - l'Eurostoxx50 ha
perso solo parte del guadagno di ieri e la candela sul grafico é praticamente parallela a quella di
martedì. Per l'analisi tecnica nulla di nuovo da segnalare - l'Eurostoxx50 fatica ad abbandonare i
3400 punti - il trend a corto termine é neutro - bisogna avere pazienza.
Il cambio EUR/USD é fermo a 1.2265.

Commento tecnico - martedì 20 marzo 19.00
Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3412 punti (+0.51%). Per tre sedute non abbiamo pubblicato un
commento - non abbiamo perso nulla visto che non é successo niente di importante. L'Eurostoxx50
oscilla semplicemente intorno ai 3400 punti. Notiamo più convinzione e volumi nelle sedute
negative - oggi i volumi erano modesti e questo suggerisce che si tratta di un rimbalzo tecnico. In
linea di massimo favoriamo il short ma é evidente che per il momento non si profila
un'accelerazione in nessuna direzione - conviene quindi aspettare e osservare lo sviluppo della
situazione senza provare ad anticipare un ribasso che per il momento é solo la variante più probabile
ma non imminente. Anche dal settore bancario (SX7E +0.38% a 129.59 punti) non arrivano spunti
particolari. Spesso le crisi partono dal settore finanziario ma al momento regna la calma assoluta.
Il cambio EUR/USD ricade a 1.2260 - qualsiasi movimento tra gli 1.22 e gli 1.25+ é possibile ed
insignificante.

Commento tecnico - lunedì 19 marzo 24.00
Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3394 punti (-1.24%).
SX7E -1.05% a 129.10 punti
EUR/USD a 1.2340

Commento tecnico - venerdì 16 marzo 24.00
Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3438 punti (+0.72%).
SX7E +1.31% a 130.47 punti
EUR/USD a 1.2290

Commento tecnico - giovedì 15 marzo 24.00
Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3414 punti (+0.68%).
SX7E +0.32% a 128.89 punti
EUR/USD a 1.2305

Commento tecnico - mercoledì 14 marzo 19.00
Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3391 punti (-0.19%). L'Eurostoxx50 ha perso 6 punti. Il calo é
di per sé insignificante ma importante perché rappresenta una conferma dell'inizio della correzione.
I rialzisti hanno tentato una reazione con un rimbalzo fino ai 3417 punti ma sono stati sconfitti stasera l'indice chiude sotto il livello d'apertura e poco sopra il minimo. Oggi le banche (SX7E
-1.37% a 128.48 punti) sono cadute pesantemente - sommando il modesto calo di ieri alla perdita
odierna il settore mostra ora debolezza relativa e ci preoccupa - vi ricordiamo che il supporto é a
127.80 punti - manca poco.
Venerdì scadono i derivati di marzo - pensiamo di conseguenza che nelle prossime due sedute
l'Eurostoxx50 si allontanerà poco dai 3400 punti.
Il cambio EUR/USD é stabile a 1.2370.

Commento tecnico - martedì 13 marzo 19.00
Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3397 punti (-0.94%). È praticamente impossibile centrare in
pieno un massimo intermedio - ci siamo però andati vicini. La nostra stima era a 3450 punti
domani. Il massimo é stato oggi a 3446 punti. Poi l'Eurostoxx50 ha cambiato direzione e ha perso
60 punti prima di rimbalzare sul finale e chiudere a 3397 punti con una perdita di 32 punti. Molto
probabilmente l'Eurostoxx50 ha iniziato l'attesa correzione. Una seduta negativa può essere un caso
ma qui molti fattori si combinano - quello odierno é stato un reversal al momento giusto e dal
livello giusto. L'indice delle banche SX7E (-0.60% a 130.27 punti) é sceso ma da un punto di vista
tecnico non ha fornito un segnale così chiaro d'inversione di tendenza. In teoria l'Eurostoxx50
dovrebbe nella prossima decina di sedute cadere su un nuovo minimo annuale. Domani potremo
essere più precisi e sicuri.
Il cambio EUR/USD risale a 1.24. Al calo delle borse europee ha contribuito il rafforzamento
dell'EUR.

Commento tecnico - lunedì 12 marzo 19.00
Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3429 punti (+0.26%). Se il rialzo aveva ancora forza e potenziale
oggi l'Eurostoxx50 doveva comportarsi come l'S%&P500 venerdì - aprire bene e continuare a salire
fino alla chiusura sul massimo. Invece dopo l'apertura a 3440 punti l'indice é ancora salito fino alle
09.20 e ha raggiunto i 3434 punti. Poi si é fermato e per il resto della seduta é scivolato verso il
basso. A fine giornata abbiamo un segnale contraddittorio - l'Eurostoxx50 guadagna 9 punti ma la
candela sul grafico é rossa. Abbiamo un limite di vendita per il portafoglio a 3450 punti - la nostra
opinione é quindi evidente e rispecchia l'analisi del fine settimana. L'Eurostoxx50 può ancora
guadagnare un +1% ma a metà settimana dovrebbe toccare un massimo intermedio e poi
ridiscendere. Se si verifica questa inversione di tendenza (al momento non abbiamo nessuna
conferma) l'Eurostoxx50 potrebbe in seguito cadere su un nuovo minimo annuale. L'indice delle
banche SX7E (+0.17% a 131.05 punti) continua a non fornire impulsi.

Il cambio EUR/USD é fermo a 1.2330.

Commento tecnico - venerdì 9 marzo 24.00
Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3420 punti (+0.21%). Massimo a 3435 punti
SX7E -0.28% a 130.83 punti
EUR/USD a 1.2310

Commento tecnico - giovedì 8 marzo 19.00
Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3413 punti (+1.06%). Fino alla conferenza stampa di Mario
Draghi delle 14.30 l'Eurostoxx50 é oscillato sui 3380 punti - era praticamente in pari. Poi
l'affabulatore ha ancora incantato la platea promettendo tutto e niente e le borse sono ripartite al
rialzo e chiudono stasera vicino al massimo giornaliero. L'Eurostoxx50 é entrato nella nostra fascia
obiettivo a 3400-3425 punti. Ora dovrebbe fermarsi. Per ora però non vediamo nessun segnale che
suggerisca la vicinanza di un massimo.
L'indice delle banche SX7E (+0.42% a 131.20) segue a distanza - una logica conseguenza del calo
dei tassi d'interesse causato dalla dichiarazioni di Draghi. L'effetto dovrebbe essere effimero.
Il cambio EUR/USD cade a 1.2315 dopo un'impennata a 1.2446 - sembra una tempesta in bicchiere
d'acqua che provoca volatilità ma nessuna tendenza.

Commento tecnico - mercoledì 7 marzo 19.00
Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3377 punti (+0.58%). Oggi le borse europee hanno ignorato le
dimissioni di Cohn e la debolezza di Wall Street. Strano ma tecnicamente non cambia nulla. La
distribuzione sotto l'obiettivo a 3400-3425 punti continua. Ci aspettiamo nei prossimi giorni ancora
una serie di sedute volatili e senza una precisa direzione.
L'indice delle banche SX7E (+0.33% a 130.65 punti) si é mosso oggi come l'indice ed é rimasto
sopra i 130 punti che ormai non sono più un livello significativo.
Il cambio EUR/USD si é fermato a 1.2400.

Commento tecnico - martedì 6 marzo 24.00
Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3357 punti (+0.08%). Nella prima parte della seduta il rimbalzo é
continuato. Stamattina l'Eurostoxx50 é salito fino ad un massimo a 3390 punti e poi si é fermato
poco sotto questo livello fino nel primo pomeriggio. Poi si é sgonfiato e chiude stasera sul minimo
giornaliero ma ancora con un guadagno di 5 punti. L'indice delle banche SX7E (+0.59% a 130.22
punti) ha fatto meglio ed é tornato sopra i 130 punti. Questa seduta manda segnali contrastanti.
L'indice ha guadagnato terreno e questo é positivo - la candela rossa sul grafico é negativa.
L'Eurostoxx50 é salito fino ai 3390 punti - solo 10 punti dalla zona obiettivo a 3400-3425 punti.
Non crediamo però che l'Eurostoxx50 debba già ripartire al ribasso - dovrebbe ancora distribuire.
Il cambio EUR/USD lievita a 1.24. Continua ad oscillare tra gli 1.22 e gli 1.2550.

Commento tecnico - lunedì 5 marzo 19.00
Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3352 punti (+0.92%). Stranamente gli investitori hanno reagito
negativamente all'esito delle elezioni politiche italiane. Stamattina l'Eurostoxx50 ha aperto in calo e
su un nuovo minimo a 3309 punti. Poi però si é concretizzato il recupero che avevamo previsto.
L'Eurostoxx50 é risalito a 3360 punti e ha chiuso poco sotto a 3352 punti. Malgrado l'inizio di
seduta difficile manteniamo la nostra previsione - a corto termine l'Eurostoxx50 deve risalire sui
3400-3425 punti e distribuire.
Le banche sono deboli (SX7E -0.56% a 129.46 punti) e l'indice ha rotto il supporto a 130 punti. Se

non recupera subito dovrebbe scendere fino a 127.80 punti - una strana situazione tecnica che
contrasta con quella dell'Eurostoxx50.
Il cambio EUR/USD é stabile a 1.2330.

Commento tecnico - venerdì 2 marzo 24.00
Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3324 punti (-2.19%).
SX7E -2.38% a 130.19 punti
EUR/USD a 1.2305

Commento tecnico - giovedì 1. marzo 19.00
Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3399 punti (-1.16%). L'Eurostoxx50 ha perso altri 40 punti. Non
ci aspettavamo già oggi questa caduta ma considerando la situazione tecnica generale il calo
odierno non é una sorpresa. Restiamo dell'opinione che questa non é ancora la spinta di ribasso che
farà scendere l'Eurostoxx50 su un nuovo minimo annuale - crediamo piuttosto che a partire
indicativamente dai 3375 punti ci sarà un altro rimbalzo tecnico.
L'indice delle banche SX7E (-0.93% a 133.36 punti) si muove in coda al plotone senza frenare.
Stasera il cambio EUR/USD é a 1.2210 - é tornato sopra gli 1.22 dopo una caduta fino ai 1.2155 pensiamo che si sia trattato di una falsa rottura al ribasso.

Commento tecnico - mercoledì 28 febbraio 19.00
Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3439 punti (-0.55%). L'Eurostoxx50 ha perso altri 19 punti. In
fondo é poco ma questo allontana l'indice sempre più dai 2475 punti e aumenta la probabilità che il
rialzo di corto termine sia terminato ed il mercato come atteso stia distribuendo. In generale la
costellazione tecnica é negativa - l'indice ha ritracciato meno del 50% della spinta di ribasso di
inizio febbraio, é tornato sotto le MM a 50 e 200 giorni e la RSI sta nuovamente girando senza aver
superato i 50 punti.
L'indice delle banche SX7E (-0.38% a 134.61 punti) si é comportato come il resto del mercato.
Il cambio EUR/USD si stabilizza a 1.2220 dopo un tentativo fallito di rottura del supporto a 1.22 - il
minimo oggi é stato di 1.2190.

Commento tecnico - martedì 27 febbraio 19.00
Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3458 punti (-0.15%). Stamattina l'Eurostoxx50 ha aperto sul
massimo giornaliero - ha toccato i 3476 punti e poi é ridisceso. Il gap di febbraio é stato chiuso.
Stasera ci rimproveriamo di non avere studiato il grafico con maggiore attenzione prima di fissare
l'obiettivo del rimbalzo a 3450-3460 punti - era evidente che se l'Eurostoxx50 saliva a 3460 punti
avrebbe provato a chiudere il gap. Stasera però l'indice chiude in perdita malgrado la buona
performance del settore bancario (SX7E +0.75% a 135.12 punti). Il calo di 5 punti non é importante
ma la caduta di 17 punti dal massimo costituisce formalmente un mini reversal e suggerisce la
possibilità che il rialzo sia finito.
Il cambio EUR/USD cade a 1.2230 a causa delle dichiarazioni di Powell che hanno fatto lievitare i
tassi d'interesse sull'USD. C'é un importante supporto a 1.22 che non dovrebbe cadere. Se invece il
cambio scende sotto gli 1.22 significa che la tendenza di fondo al rialzo é finita.

Commento tecnico - lunedì 26 febbraio 19.00
Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3463 punti (+0.76%). L'Eurostoxx50 é salito stamattina subito sui
3470 punti. Poi non ha più combinato molto. L'indice ha raggiunto il nostro obiettivo a 3460 punti e
se l'S&P500 come sembra, riesce a salire fino ai 2800 punti, potrebbe ancora tentare di chiudere il

gap a 3475 punti - oggi ha toccato i 3470 punti. Fatica però a salire e sembra solo seguire a fatica e
a distanza l'America. Appena Wall Street si fermerà in Europa sarà notte...
L'indice delle banche SX7E (+0.06% a 134.11 punti) marcia sul posto. Senza finanza l'Eurostoxx50
non é mai andato lontano.
Il cambio EUR/USD é stabile a 1.2295.

Commento tecnico - venerdì 23 febbraio 24.00
Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3441 punti (+0.28%).
SX7E -0.28% a 134.03 punti
EUR/USD a 1.2300

Commento tecnico - giovedì 22 febbraio 19.00
Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3432 punti (+0.05%). Oggi l'Eurostoxx50 si é comportato come
ieri. Ha trascorso gran parte della giornata in negativo ed é salito solo stasera grazie al buon
comportamento della borsa americana. Chiude praticamente invariato e vicino al massimo
giornaliero. L'impressione é che a corto termine ci sia ancora un pò di spazio verso l'alto. Durante la
distribuzione in laterale l'indice dovrebbe poter raggiungere i 3450-3460 punti specialmente se ci
fosse un pò di collaborazione da parte di cambi e tassi d'interesse. Le banche (SX7E -0.16% a
134.41 punti) frenano - o per meglio dire non danno impulsi.
Il cambio EUR/USD risale a 1.2330 dopo essere sceso oggi a 1.2260.

Commento tecnico - mercoledì 21 febbraio 19.00
Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3430 punti (-0.14%). Poco da dire. L'Eurostoxx50 si é mosso
oggi nel range di ieri e termina la seduta praticamente invariato. L'indice delle banche SX7E
guadagna il +0.12% a 134.63 punti - la differenza non é significativa. A livello tecnico non c'é nulla
di nuovo.
Il cambio EUR/USD scivola a 1.2315 - l'indebolimento dell'EUR questa volta non ha aiutato la
borsa.

Commento tecnico - martedì 20 febbraio 19.00
Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3435 punti (+0.80%). La seduta odierna ci ha riservato delle
sorprese. Il risultato va bene - non ci aspettavamo l'inizio di una spinta di ribasso e quindi
l'Eurostoxx50 poteva anche salire. È solo che le borse europee oggi si sono emancipate
dall'America - per tutta la giornata hanno fatto meglio dell'S&P500. Forse questa é una conseguenza
del calo del cambio EUR/USD (1.2350). Stasera l'indice chiude sul massimo giornaliero e con un
consistente guadagno di 28 punti. Questo ci dice che esiste ancora un certo spazio verso l'alto e il
rimbalzo dal minimo non é completo. Avevamo preventivato questa eventualità - ieri abbiamo
parlato di un canale d'oscillazione con limite superiore a 3450 punti e per il portafoglio abbiamo un
limite di vendita a 3460 punti. Domani però non deve esserci un'altra seduta come oggi se no
dobbiamo rivedere le nostre previsioni...
L'indice delle banche SX7E sale a 134.47 punti (+0.49%) - non tiene il passo con l'Eurostoxx50 ma
la differenza non é importante e compensa il modesto calo di ieri.

Commento tecnico - lunedì 19 febbraio 19.00
Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3407 punti (-0.55%). L'S&P500 ha toccato un massimo
intermedio e significativo venerdì - le borse europee l'hanno fatto oggi. L'Eurostoxx50 ha aperto in
positivo ed é balzato su un massimo a 3436 punti. Poi per il resto della giornata é scivolato verso il

basso e stasera termina la seduta vicino al minimo giornaliero e con una perdita di 19 punti. Nulla di
grave ma probabilmente il rimbalzo dal minimo é terminato e ora l'Eurostoxx50 é destinato ad
oscillare in laterale sui 3375-3450 punti per settimane. L'indice delle banche SX7E (-0.26% a
133.82 punti) oggi si é comportato meglio del resto del mercato - nulla di particolare da segnalare.
Il cambio EUR/USD é fermo a 1.2400.

Commento tecnico - venerdì 16 febbraio 24.00
Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3426 punti (+1.10%).
SX7E +0.86% a 134.17 punti
EUR/USD a 1.2405

Commento tecnico - giovedì 15 febbraio 19.00
Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3389 punti (+0.59%). Cominciamo a preoccuparci. Mentre
l'S&P500 americano ha già recuperato un 50% della correzione di febbraio l'Eurostoxx50 fatica a
risalire. Il settore delle banche (SX7E +0.35% a 133.03 punti) continua a frenare. L'impressione é
che l'Europa ha un problema e che dobbiamo rivedere l'obiettivo di questa fase di rialzo. Nell'analisi
del fine settimana faremo due calcoli. Per ora vale a corto termine vale ancora la tendenza rialzista
ma non aspettatevi troppo.
Il cambio EUR/USD sale a 1.2470. Oggi é salito a 1.2510 e poi é ricaduto. Forse é la forza
dell'EUR a frenare le borse europee.

Commento tecnico - mercoledì 14 febbraio 24.00
Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3369 punti (+0.87%).
SX7E +0.68% a 132.56 punti
EUR/USD a 1.2450

Commento tecnico - martedì 13 febbraio 24.00
Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3341 punti (-0.81%). Questa seduta negativa ci sorprende. Non
capiamo perché c'é stata un'ondata di vendite sul finale - sembra che gli europei si limitino a copiare
l'america esagerando un pò. Malgrado questo ritiro restiamo sul corto termine costruttivi e
pensiamo che nelle prossime sedute l'Eurostoxx50 debba risalire verso i 3400 punti.
L'indice delle banche SX7E (-1.30% a 131.67 punti) anche oggi ha fatto peggio del resto del
mercato - sta cambiando qualcosa? - l'aumento dei tassi d'interesse non basta più a far salire le
azioni delle banche - il problema NPL torna alla superficie a causa delle nuove disposizioni della
BCE? Teniamo d'occhio i 130 punti che sono un solido supporto a medio termine.
Il cambio EUR/USD risale a 1.2355.

Commento tecnico - lunedì 12 febbraio 19.00
Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3368 punti (+1.27%). Dopo che venerdì sera la borsa americana
ha toccato il fondo ed é risalita, era logico che anche l'Eurostoxx50 oggi avrebbe recuperato terreno.
Il minimo dell'S&P500 sembra solido e quindi é probabile che anche la correzione dell'Eurostoxx50
sia terminata. Seguendo il nostro scenario di base presentato nel fine settimana ora ci deve essere
una fase positiva e ad ondate l'Eurostoxx50 dovrebbe risalire sui 3450-3475 punti nella prossima
decina di sedute - questa é una stima grezza poiché venerdì sera nel dopo borsa l'Eurostoxx50 é
caduto fino a 3256 punti e questo non appare sul grafico. I dettagli sono difficili da stimare ma per
ora bisogna essere long.
L'indice delle banche SX7E (+1.01%) ha reagito meno che il resto del mercato - strano. Teniamo

d'occhio il settore poiché se le banche non trascinano il rialzo di corto termine c'é un problema - se
la situazione non cambia il rialzo di corto termine sul l'Eurostoxx50 dovrebbe imballarsi presto - in
questo caso ci sarà una pausa di alcune sedute sui 3375-3400 punti. Non aspettatevi in ogni caso un
movimento di rialzo dinamico.
Il cambio EUR/USD risale a 1.2270. Stamattina però era più in alto. La correlazione tra borsa e
cambio sembra svanire.

Commento tecnico - venerdì 9 febbraio 24.00
Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3326 punti (-1.52%). Le borse non riescono ancora a trovare
terreno solido. Anche oggi l'Eurostoxx50 ha perso 51 punti e ha toccato un nuovo minimo annuale.
L'ipervenduto non ferma la caduta. Come spiegato negli ultimi commenti tecnici l'Europa segue
l'America. Fino a quando a Wall Street non regnerà il panico non ci sono le premesse per un solido
minimo. Ancora troppa gente pensa che questa sia un'innocua correzione che deve essere
comperata. Invece i derivati e i troppi speculatori long costretti a chiudere provocano un effetto a
valanga di cui non si vede la fine - solo gli indicatori di sentiment possono dirci quando il fondo é
stato raggiunto. Si può comperare in un'ottica a medio termine - a corto termine però ci può ancora
essere un tuffo da panico di un centinaio di punti.
L'indice delle banche SX7E (-1.86% a 132.08 punti) cade come il resto del mercato.
Il cambio EUR/USD scivola a 1.2225 - si sta verificando l'attesa correzione verso gli 1.20-1.21.
Non dovrebbe essere l'inizio di una fase di ribasso ma piuttosto la fine del rialzo. Nei prossimi mesi
ci aspettiamo che il cambio si fermi a 1.20-1.26.

Commento tecnico - giovedì 8 febbraio 24.00
Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3377 punti (-2.24%).
SX7E -1.13% a 134.59 punti
EUR/USD a 1.2250

Commento tecnico - mercoledì 7 febbraio 19.00
Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3454 punti (+1.76%). Oggi l'Eurostoxx50 ha avuto una seduta
decisamente positiva e ha proseguito il rimbalzo tecnico iniziato ieri. Notiamo un calo dei volumi di
titoli trattati. Da domani l'Eurostoxx50 deve cominciare a distribuire e preparare un'altra spinta di
ribasso che servirà per testare il minimo. La correzione é praticamente terminata per quel che
riguarda il livello raggiunto al ribasso - il minimo di ieri dovrebbe essere definitivo - al massimo
potrebbe esserci un nuovo minimo marginale. Per risalire in maniera sostenibile il mercato deve
però formare base.
L'indice delle banche SX7E (+2.04% a 136.13 punti) ha trascinato il movimento anche grazie ad un
aumento dei tassi d'interesse. Attenzione perché é proprio questo che ha scatenato la correzione e
che provocherà la prossima inevitabile spinta di ribasso. Una risalita a V e una ripresa del rialzo
come se nulla fosse é poco probabile. Il rimbalzo tecnico potrebbe idealmente far risalire l'indice
fino ai 3475 punti.
Il cambio EUR/USD cade a 1.2275. Il movimento é inspiegabile ma tecnicamente comprensibile.
L'abbiamo previsto da giorni nella pagina di analisi riguardante il cambio.

Commento tecnico - martedì 6 febbraio 24.00
Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3394 punti (-2.41%). Minimo discendente - la correzione non é
ancora terminata ma la chiusura lontano dal minimo fa ben sperare.
SX7E -2.51% a 133.41 punti
EUR/USD a 1.2380

Commento tecnico - lunedì 5 febbraio 19.00
Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3478 punti (-1.26%). Anche oggi l'Eurostoxx50 ha perso 45 punti
- non é una sorpresa considerando la caduta della borsa americana di venerdì. Ora però
l'Eurostoxx50 ha praticamente raggiunto il minimo di gennaio e ultimo possibile obiettivo di questa
correzione. L'indice é in ipervenduto e dovrebbe a breve rallentare la sua caduta, consolidare e
risalire. Considerando la velocità della caduta e il momentum é inverosimile che l'Eurostoxx50
possa riprendere il rialzo in maniera dinamica - molto probabilmente sarà necessaria la formazione
di una base con una o due false partenze e test del minimo. Non c'é fretta per comperare. Una falsa
rottura al ribasso fino ai 3450 punti e tecnicamente possibile e psicologicamente probabile. Qui
abbiamo fissato un limite d'acquisto per il portafoglio.
L'indice delle banche SX7E (-1.13% 136.84) cade ma fa meglio del resto del mercato. Non
crediamo che debba cadere fino ai 132 punti ma dovrebbe reagire prima e trascinare la riscossa
delle borse europee.
Il cambio EUR/USD scende a 1.2415. L'indebolimento dell'EUR dovrebbe aiutare i listini europei.

Commento tecnico - venerdì 2 febbraio 24.00
Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3523 punti (-1.51%).
SX7E -1.35% a 138.40 punti
EUR/USD a 1.2470

Commento tecnico - giovedì 1. febbraio 19.00
Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3577 punti (-0.88%). Avevamo previsto che dopo una pausa sui
3600 punti la correzione sarebbe continuata. Non ci aspettavamo però che questo succedesse già
oggi - in teoria oggi l'Europa doveva rimbalzare insieme all'America. Ora siamo leggermente
confusi perche l'America sembra preparare un'altra spinta di ribasso mentre l'Europa sembra essere
più in avanti nella fase di correzione. Invece che pasticciare é meglio mantenere la rotta e fino a
prova contraria ci aspettiamo una continuazione della correzione in direzione dei 3525 punti.
Il settore delle banche resta un punto di domanda (SX7E -0.39% a 140.29 punti) - fino a quando
rimane sopra i 140 punti resta formalmente in una fase di rialzo. È però evidente che c'é qualcosa
che non quadra poiché é impossibile che l'Eurostoxx50 perda ancora 50 punti mentre l'SX7E non
scende sotto i 140 punti.
Il cambio EUR/USD risale a 1.2480 - forse questa é anche una delle ragioni del calo odierno delle
borse europee.

Commento tecnico - mercoledì 31 gennaio 24.00
Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3606 punti (-0.02%).
SX7E -0.17% a 140.70 punti
EUR/USD a 1.2410

Commento tecnico - martedì 30 gennaio 19.00
Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3606 punti (-1.00%). Dopo la prima seduta negativa della borsa
americana da parecchi giorni, era evidente che le borse europee ne avrebbero subito le conseguenze.
Nel commento di stamattina avevamo previsto dopo l'apertura negativa ulteriori vendite ma
pensavamo che a fine giornata le perdite non avrebbero superato l'1%. In effetti l'Eurostoxx50 ha
toccato un minimo a 3601 punti e ha chiuso poco sopra a 3606 punti - un calo di 37 punti o -1%.
Sui 3600 punti c'é un supporto intermedio che dovrebbe provocare una pausa o un breve rimbalzo
tecnico. In teoria dopo dovrebbe esserci un'altra spinta di ribasso con obiettivo massimo a 3525
punti ma non ne siamo sicuri. La ragione é la situazione tecnica del settore bancario (SX7E -1.48%

a 140.94 punti) - in teoria l'indice SX7E dovrebbe riuscire a difendere il supporto a 140 punti
mantenere la tendenza rialzista. Il gioco é complicato poiché come sapete il settore dipende dai tassi
d'interesse - se questi salgono poco é buono per le banche - se invece salgono sensibilmente come
adesso cade in generale la borsa.
Il cambio EUR/USD é sceso a 1.2390. Consolida tra 1.23 e 1.25.

Commento tecnico - lunedì 29 gennaio 19.00
Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3643 punti (-0.12%). L'Eurostoxx50 non é riuscito a sfruttare la
spinta fornita da Wall Street. Ha aperto in positivo e ha guadagnato ancora qualche punto. Poi però
sono riapparsi i venditori e stasera l'indice termina la serata con una perdita di 4 punti. 4 punti sono
pochi e contano poco. Il comportamento dell'indice é però significativo - i listini americani venerdì
sono saliti più dell'1% e hanno raggiunto un nuovo massimo storico - l'Eurostoxx50 non si muove.
Anche il calo del cambio EUR/USD a 1.2350 non serve a stimolare le borse europee. L'indice delle
banche SX7E (+0.01% a 143.05 punti) marcia sul posto malgrado tassi d'interesse in crescita.
Evidentemente il trend é neutro e per ora l'Eurostoxx50 non mostra l'intenzione di volersi
allontanare eccessivamente dai 3625 punti. La perdita di questo supporto intermedio, al momento
possibile ma poco probabile, dovrebbe far scendere l'Eurostoxx50 di altri 100 punti.

Commento tecnico - venerdì 26 gennaio 24.00
Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3647 punti (+0.48%).
SX7E +0.11% a 143.04 punti
EUR/USD a 1.2425

Commento tecnico - giovedì 25 gennaio 19.00
Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3630 punti (-0.36%). Stamattina l'Eurostoxx50 ha tentato una
reazione ed é risalito fino ai 3659 punti con l'aiuto del settore bancario (SX7E +1.20% a 142.88
punti). Poi l'Eurostoxx50 é tornato in pari e ha atteso l'esito della riunione della BCE e la
conferenza stampa di Mario Draghi. Il capo della BCE non ha detto nulla di nuovo e il suo tentativo
di indebolire l'EUR ripetendo il mantra della politica monetaria espansiva fino all'infinito ha avuto
l'esito opposto. Il cambio EUR/USD si é impennato fino a 1.2536 prima di ritracciare stasera a
1.2485. La salita del cambio é coincisa con la caduta dell'Eurostoxx50 che stasera però riesce a
difendere i 3625 punti - il minimo a 3614 punti non può essere considerato una rottura del supporto.
Abbiamo l'impressione che l'Eurostoxx50 deve fermarsi sui 3625 punti. Abbiamo però ancora
fondati dubbi sulla possibilità della ripresa del rialzo a medio termine visto che lentamente anche gli
Stati Uniti sembrano a corto di carburante.

Commento tecnico - mercoledì 24 gennaio 19.00
Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3650 punti (-0.47%). Ieri l'Eurostox50 non aveva convinto e
oggi é arrivata subito la fattura. L'indice é ricaduto a 3650 punti senza riuscire a scalfire i 3700
punti. È semplice sapere se si tratta di un semplice consolidamento prima della ripresa del rialzo l'Eurostoxx50 deve restare questa settimana sopra i 3625 punti e l'indice delle banche SX7E (0.51% a 141.19 punti) deve rimanere sopra i 140 punti. Oggi Wall Street marcia sul posto mentre il
cambio EUR/USD si é involato a 1.2380 (massimo a 1.2402). La forza dell'EUR ha messo in
ginocchio le borse europee.
Il massimo discendente di ieri rispetto ai 3700 punti di novembre ci preoccupa. Se l'Eurostoxx50
non vuole semplicemente consolidare dovrà correggere e in questo caso dovrà a medio termine
tornare sui 3475 punti...
Domani si riunisce la BCE. Sentiamo cosa ha da raccontare Mario Draghi e osserviamo come

reagisce la borsa prima di prendere decisioni affrettate. L'odierna candela rossa sul grafico non
basta per sviluppare uno scenario negativo.

Commento tecnico - martedì 23 gennaio 19.00
Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3672 punti (+0.19%). L'Eurostoxx50 ha guadagnato 7 punti ma
non ha convinto. L'indice ha aperto bene ma non é riuscito a fare ulteriori sostanziali progressi e
chiude stasera sotto il livello d'apertura - la candela sul grafico é rossa. L'Europa é decisamente più
debole dell'America - l'Eurostox50 segue a fatica e a distanza il dinamico e possente rialzo di Wall
Street. C'é da domandarsi cosa succederà appena l'America si ferma... Il trend a corto termine é al
rialzo con una buona probabilità che l'Eurostoxx50 possa raggiungere con questa spinta i 3700
punti. L'indice delle banche SX7E (-0.26% a 141.92 punti) si é già fermato - dopo una rottura rialzo
un consolidamento a testare dall'alto la vecchia resistenza é normale. Questo processo non dovrebbe
però durare a lungo (2-3 giorni). In caso contrario esiste il rischio di un falso segnale.
Il cambio EUR/USD sale a 1.2280. Continua a muoversi nel range di consolidamento tra i 1.22 ed i
1.2322.

Commento tecnico - lunedì 22 gennaio 19.00
Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3665 punti (+0.44%). La borsa americana continua a salire e a
questo punto era solo una questione di tempo perché anche l'Europa cominciasse a seguire. Oggi
l'Eurostoxx50 ha guadagnato ancora terreno e si é avvicinato ai 3700 punti dove si trova il massimo
di novembre dell'anno scorso. La tendenza di medio termine sembra passare al rialzo anche perché
finalmente c'é una definitiva rottura al rialzo dell'indice delle banche SX7E (+1.54% a 142.29 punti)
che ha definitivamente superato i 140+ punti. Sparita questa resistenza ora il settore può contribuire
al rialzo delle borse europee e per l'Eurostoxx50 raggiungere i 3700 punti é solo una questione di
tempo. Poi vedremo se l'ipercomperato bloccherà il movimento - Wall Street ignora l'ipercomperato
e quindi potrebbe farlo anche l'Europa.
Il cambio EUR/USD é a 1.2230 - continua a consolidare sopra gli 1.22. Giovedì si riunisce la BCE sarebbe l'occasione per un movimento decisivo al di fuori del range 1.22-1.23. Finora lo scenario
più probabile é quello della continuazione del rialzo sopra i 1.2322.

Commento tecnico - venerdì 19 gennaio 24.00
Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3649 punti (+0.78%).
SX7E +0.35% a 140.13 punti
EUR/USD a 1.2223

Commento tecnico - giovedì 18 gennaio 19.00
Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3621 punti (+0.23%). Oggi l'Eurostoxx50 si é mosso nel range
delle due precedenti sedute e ha terminato la giornata con un guadagno di 12 punti realizzato sul
finale di seduta. L'indice resta bloccato sui 3600 punti e per ora non si delinea una tendenza. Gli
indicatori sono in territorio neutro mentre il grafico nel complesso é costruttivo. Se fossimo
obbligati a fare una scommessa punteremmo su una rottura al rialzo. Come sapete però ci vuole la
collaborazione del settore delle banche - l'indice SX7E (+0.29% a 139.64 punti) resta bloccato sotto
la forte resistenza a 140+ punti.
Il cambio EUR/USD risale a 1.2240. Fino a quando resta tra gli 1.22 e gli 1.23 non c'é nulla di
nuovo.

Commento tecnico - mercoledì 17 gennaio 19.00
Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3609 punti (-0.36%). Oggi l'Eurostoxx50 ha perso poco più di
quanto aveva guadagnato ieri. Ha aperto e chiuso sullo stesso livello e al centro del range
giornaliero (3602-3624 punti). Come pensavamo l'indice non va per il momento da nessuna parte. Il
rialzo in America si é imballato e l'indice delle banche SX7E (-0.55% a 139.23 punti) non riesce a
superare la forte resistenza a 140+ punti.
Il cambio EUR/USD scivola a 1.2230. Ci vuole un indebolimento dell'EUR più marcato per poter
spingere l'Eurostoxx50 al rialzo. Al momento però il cambio sembra sistemarsi comodamente tra gli
1.22 e gli 1.23 e sembra solo voler consolidare...

Commento tecnico - martedì 16 gennaio 19.00
Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3622 punti (+0.28%). Oggi le borse europee hanno tentato di
seguire gli Stati Uniti. L'Eurostoxx50 ha aperto sui 3620 punti ed é partito al rialzo raggiungendo un
massimo a 3639 punti. Non é però riuscito a difendere questo massimo annuale ed é tristemente
tornato al punto di partenza. Il grafico é costruttivo ma finora non abbiamo nessuna decisiva rottura
al rialzo e la tendenza di fondo rimane neutra. L'indice é ancora bloccato nel range degli ultimi due
mesi.
Come pensavamo l'indice delle banche si é fermato sui 140 punti (SX7E -0.29% a 140 punti).
Questo significa che la resistenza fa effetto - non significa ancora che bloccherà l'indice all'infinito.
Dipende da quello che succederà nelle prossime sedute. Se l'indice non viene respinto con decisione
verso il basso é probabile che i numerosi tentativi di rottura al rialzo presto o tardi avranno
successo.
Il cambio EUR/USD torna a 1.2240. Comincia a consolidare tra gli 1.22 e gli 1.23.

Commento tecnico - lunedì 15 gennaio 24.00
Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3611 punti (-0.02%).
SX7E +0.06% a 140.41 punti
EUR/USD a 1.2260

Commento tecnico - venerdì 12 gennaio 24.00
Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3612 punti (+0.48%).
SX7E +0.39% a 140.32 punti
EUR/USD a 1.2195

Commento tecnico - giovedì 11 gennaio 19.00
Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3595 punti (-0.40%). Oggi fino nel primo pomeriggio le borse
europee erano tranquille e praticamente invariate. Poi é stato pubblicato il protocollo dell'ultima
seduta della BCE dove si discute la fine del QE. Gli investitori hanno interpretato le dichiarazioni
come una possibilità che la politica monetaria della BCE diventi meno accomodante prima del
previsto e hanno immediatamente reagito. I tassi d'interesse sono saliti e le azioni delle banche
hanno guadagnato terreno (SX7E +0.66% a 139.77 punti /massimo a 140.58 punti). Anche il
cambio EUR/USD ha reagito violentemente tornando decisamente sopra gli 1.20 (EUR/USD a
1.2040) e questo ha avuto conseguenze sull'Eurostoxx50 che ha perso quanto ha guadagnato l'EUR
con una sfasatura dovuta al settore finanziario. Insomma - ancora una volta la borsa si é mossa
secondo la bacchetta della BCE e ballando secondo gli algoritmi. L'Eurostoxx50 torna tristemente
nel range di dicembre e sembra che deve restarci ancora per parecchio tempo anche perché la azioni
delle banche devono ora fermarsi - l'indice SX7E ha cozzato contro la resistenza a 140 punti ed é
stato respinto verso il basso.

Commento tecnico - mercoledì 10 gennaio 24.00
Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3609 punti (-0.36%).
SX7E +2.54% a 138.86 punti - conseguenza dell'aumento dei tassi d'interesse.
EUR/USD a 1.1960

Commento tecnico - martedì 9 gennaio 19.00
Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3622 punti (+0.18%). Anche se a fatica l'Eurostoxx50 riesce a
superare i massimi di novembre (3600+ punti vale a dire 3614 punti di massimo) e potrebbe
nuovamente attaccare il massimo di dicembre a 3708 punti. Gli indicatori mostrano che il trend a
corto termine é ancora al rialzo ed esiste spazio verso l'alto. La spinta sembra però indebolirsi nelle ultime due sedute i progressi sono stati modesti e determinati unicamente dal buon
comportamento della borsa americana.
L'indice delle banche SX7E guadagna ancora terreno (+0.50% a 135.42 punti). Vi ricordiamo che la
forte resistenza si trova a 140 punti - l'SX7E ha quindi ancora potenziale di rialzo prima di venir
bloccato.
Il cambio EUR/USD scivola a 1.1920 - può nei prossimi giorni cadere fino a 1.18 prima di
ricominciare a salire.

Commento tecnico - lunedì 8 gennaio 24.00
Lunedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3616 punti (+0.24%).
SX7E +0.25% a 134.75 punti
EUR/USD a 1.1965

Commento tecnico - venerdì 5 gennaio 19.00
Venerdì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3607 punti (+1.09%). L'Eurostoxx50 é tornato sul bordo
superiore del canale (3600+ punti) che limita i suoi movimenti da metà novembre. Dalla rottura al
ribasso di martedì é passato direttamente e senza preavviso in una fase di rialzo che ci ha
decisamente sorpresi. Ci aspettavamo che le prime sedute del nuovo anno fossero positive ma
decisamente l'esito di quella di martedì ci ha scombussolato. E adesso ? - continuerà il rialzo di
corto termine ? Trend ed indicatori ci dicono che questa é la variante più probabile anche se come
sapete ci aspettiamo a partire da lunedì l'inizio di una correzione. Vediamo come si presentano i
mercati lunedì mattina... La resistenza a 3600+ punti é ancora valida.
L'indice delle banche SX7E (+0.07% a 134.42 punti) oggi zoppica - forse ha semplicemente
esagerato ieri.
Il cambio EUR/USD torna come atteso a 1.2035.

Commento tecnico - giovedì 4 gennaio 24.00
Giovedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3568 punti (+1.68%).
SX7E +2.53% a 134.32 punti
EUR/USD a 1.2070

Commento tecnico - mercoledì 3 gennaio 19.00
Mercoledì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3509 punti (+0.56%). Il rimbalzo iniziato ieri é proseguito
grazie all'indebolimento dell'EUR e al rally di New York - la borsa americana sembra inarrestabile.
Non crediamo però che l'Eurostoxx50 debba avere una fase di rialzo - sta solo rimbalzando
all'interno del ribasso iniziato a novembre. Dovrebbe domani salire ancora al massimo fino ai 3525
punti e poi continuare la discesa in direzione dell'obiettivo a 3450 punti. L'indice delle banche

(SX7E +0.32% a 131.01 punti) reagisce poco.
Il cambio EUR/USD scivola come atteso a 1.2030.

Commento tecnico - martedì 2 gennaio 19.00
Martedì l'Eurostoxx50 ha chiuso a 3490 punti (-0.39%). Il cambio EUR/USD ha continuato il suo
rialzo (1.2050) e come logica conseguenza il calo delle borse europee é proseguito. L'America
invece ha salvato le borse europee da un tracollo. L'Eurostoxx50 stamattina é caduto fino a 3469
punti di minimo e poi ha recuperato grazie alla forza della borsa americana. Ora lo spazio verso il
basso é aperto fino ai 3469 punti - probabilmente però sarà difficile che l'indice possa scendere nei
prossimi giorni decisamente più in basso. La corsa dell'EUR dovrebbe cozzare contro la resistenza a
1.21 e Wall Street sembra voler iniziare l'anno al galoppo. L'Eurostoxx50 é lentamente in
ipervenduto e dovrebbe fermare la sua caduta sui 3450 punti e poi recuperare e fare una pausa di
distribuzione.
Il settore delle banche (SX7E +0.08% a 130.59 punti) si comporta relativamente bene grazie
all'aumento dei tassi d'interesse.
Il cambio EUR/USD lievita a 1.2050 - il massimo oggi é stato a 1.2181 - il cambio ora dovrebbe
lungamente consolidare prima di poter salire sopra gli 1.21.

